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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 

Roma, domenica 27 dicembre 2020 

        Ai Dirigenti Territoriali 

        Ai Colleghi iscritti  

        Ai Colleghi non iscritti 

         LORO SEDI  

NOI INFORMIAMO 
 

 Oggi, domenica 27 dicembre 2020, riteniamo doveroso segnalare una visita avvenuta in una 

struttura lombarda, da parte di un politico.  

 E’ essenziale tuttavia formulare una premessa: la nostra Organizzazione Sindacale (che si sta 

continuamente rafforzando sul territorio grazie ad una politica sindacale di attenzione ed ascolto effettuata 

a tutti i livelli di responsabilità dei propri Dirigenti sindacali) è a-partitica <non appartiene a nessun 

partito> a-politica <siamo il Sindacato di tutti i Governi perchè abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica 

Italiana> pronta all’ascolto ed al confronto <perchè la Verità non appartiene all’essere umano e nessuno 

può affermare impunemente di sapere cosa sia giusto o sbagliato in assoluto> e per questi motivi, tutto ciò 

premesso, essendo noi Dirigenti del CNPP Uomini profondamente liberi, sentiamo il dovere di 

ringraziare il Segretario della Lega, On. Matteo Salvini, perchè oggi, in un giorno festivo, ha investito 

parte del proprio tempo per far visita ai colleghi della Polizia Penitenziaria nell Istituto milanese di San 

Vittore.    

Noi apprezziamo le attenzioni del mondo politico perchè in un ambiente emarginato e di 

sofferenza, come è quello del carcere, abbiamo bisogno, fortemente bisogno, che la nostra voce sia 

ascoltata dalle più alte Autorità Istituzionali e Costituzionali della Nazione.  

Abbiamo necessità di essere ascoltati perchè c’è necessità di interventi seri, strutturali e 

duraturi, per rendere questa parte della Società (il carcere) più vivibile per noi che vi operiamo e per 

chi sconta la propria pena, giustamente, per aver sbagliato. 

Le chiacchere, i messaggi di circostanza, il “volemose bene” di romana memoria, non funziona, 

non cambia le situazioni e qui, per chi non lo avesse ancora capito, si soffre giorno per giorno. 

Grazie all’On Matteo Salvini oggi, grazie a chiunque, del mondo politico, voglia prestarci ascolto 

domani.  

Con affetto a voi tutti.   
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